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    ANCONAMBIENTE  S.p.A. 

  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 N.   76 del Registro delle delibere                              data   16.10.2019 

 

 approvazione rettifica prezzi posti a base di gara : SERVIZIO DI RICEZIONE E 

RICICLO/RECUPERO DEI RIFIUTI IN LEGNO LOTTO 1 “AREA ANCONA” E 

LOTTO 2 “AREA ALTA VALLESINA” (2019-2021) – PRIMA DELL’ATTUAZIONE 

DELLA DELIBERA N. 72 DEL 25/09/2019 APPROVATA DAL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DELL’ANCONAMBIENTE 

 

 

 

L’anno 2019 addì  16  del mese di  ottobre  in Ancona nella sede dell’AnconAmbiente 

S.p.A. si è riunito il Consiglio di Amministrazione con il Collegio Sindacale. 

Al momento della votazione sono presenti : 

 

Antonio Gitto PRESIDENTE P 

Roberto Rubegni CONSIGLIERE P 

Patrizio Ciotti CONSIGLIERE P 

Laura Filonzi CONSIGLIERE P 

Achiropita Curti CONSIGLIERE P 

 

Ed il Collegio dei Sindaci Sigg.: 

 

      Cristina Lunazzi PRESIDENTE A 

      Ilaria Ballorini SINDACO A 

      Luigi Fuscia SINDACO P 

 

Funge da Segretario verbalizzante 

Dr. Donatella Decio      

                                         

                                           IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso: 

 

Vista la relazione del Responsabile Area ATO a prot.5070/19 dalla quale si evince 

che: 

 

l’AnconAmbiente Spa il Consiglio di Amministrazione dell’AnconAmbiente SpA 

con Delibera N. 72 del 25/09/2019 ha   

 

autorizzato gli atti di gara per la SERVIZIO DI RICEZIONE E RICICLO/RECUPERO 

DEI RIFIUTI IN LEGNO LOTTO 1 “AREA ANCONA” E LOTTO 2 “AREA ALTA 

VALLESINA”; 

 

approvato l’importo complessivo a base di gara, di  € 162.280,00 oltre IVA, compreso 

l’importo delle spese per la sicurezza; 
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preso atto che il contratto, riferito a ciascun lotto avrà una durata di 24 mesi dalla data del 

perfezionamento; 

 

approvato l’elenco degli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata per il 

servizio in oggetto, individuati previa verifica dell’Albo Fornitori effettuata dal settore 

Appalti comprendendo anche gli operatori economici invitati e aggiudicatari 

nell’espletamento del servizio annuale  precedente, in quanto gli affidatari sino ad ora hanno 

svolto l’attività in modo pressoché soddisfacente. Si è ritenuto di dover includere tra gli 

operatori economici da invitare anche tale ditte anche al fine di poter disporre di una 

adeguata comparazione di offerte, nell’ambito delle procedure in precedenza espletate e 

quindi in ipotesi di esiguità della concorrenza, di peculiari caratteristiche del mercato da 

affrontare ed in ragione del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente 

rapporto contrattuale; 

 

nominato il Responsabile dell’Area Tecnica Operativa Ing. Guido Vetri Buratti  

Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell’Esecuzione; 

 

dato mandato all’ufficio appalti dell’AnconAmbiente di predisporre i documenti per 

l’indizione della procedura di gara e di provvedere alle relativo svolgimento dell’iter di gara  

richiesto dalla normativa vigente individuando la miglior offerta economica tra gli 

Operatori Economici partecipanti alla procedura di gara; 

 

dato mandato all’Amministratore Delegato di stipulare il relativo contratto di appalto con 

la Ditta aggiudicataria ad avvenuta produzione della documentazione necessaria al 

perfezionamento del contratto stesso; 

 

il prezzo unitario di euro 38,00/tonn per il Servizio di ricezione e riciclo/recupero dei rifiuti 

in legno  CER 200138 posto a base di gara dall’Area Tecnica Operativa, per entrambi i lotti, 

in fase di predisposizione degli atti di gara è stato valutato congruo; 

 

in data 26/09/2019 (ns. prot. n. 4860 del 30/09/2019) la Ditta Mst Srl di Osimo (AN) 

ha comunicato che il prezzo unitario, a causa di un forte aumento dei costi applicati 

dai Riciclatori e dai continui aumenti dei costi per la gestione dei sovvalli derivanti 

dal trattamento dei rifiuti, a causa della chiusura degli impianti limitrofi e delle 

improvvise riduzioni dei quantitativi conferibili in discarica, sasrebbe incrementato 

ad € 45,00/tonn,; 

 

al fine di una corretta indizione di gara e di un corretto espletamento delle 

procedure risulta necessario incrementare tale prezzo per evitare l’ esiguità della 

concorrenza (gara deserta) come da prospetto seguente: 

 

 

LOTTO ANCONA :     € 63.320,00  OLTRE IVA:  

- di cui soggetto a ribasso € 63.080,00;  

- di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso € 240,00: 
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Art. Descrizione 

  A B AxB 

U.O 
Prezzo 

Quantità Totale 
(IVA esclusa) 

1 

Servizio di nolo cassoni, 

trasporto, dei rifiuti in 

legno CER 200138 come 

descritto all’ ART. 2 

Descrizione del servizio 

€ / casone 100 180 18.000,00 

      

2 

Servizio di ricezione e 

riciclo/recupero dei rifiuti 

in legno  CER 200138 

come descritto all’ ART. 2 

Descrizione del servizio 

€/ ton 46 980 45.080,00 

3.1 TOTALE al netto della sicurezza soggetto a ribasso 63.080,00 

3.2 Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso 240,00 

  TOTALE  (A+B)  63.320,00 

 

 

LOTTO ALTA VALLESINA:     € 29.340,00  OLTRE IVA:  

- di cui soggetto a ribasso € 29.160,00;  

- di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso € 180,00: 

 

Art. Descrizione 

  A B AxB 

U.O 
Prezzo 

Quantità Totale 
(IVA esclusa) 

1 

Servizio di nolo cassoni, 

trasporto, dei rifiuti in 

legno CER 200138 come 

descritto all’ ART. 2 

Descrizione del servizio 

€ / casone 100 80 8.000,00 

          

2 

Servizio di ricezione e 

riciclo/recupero dei rifiuti 

in legno  CER 200138 

come descritto all’ ART. 2 

Descrizione del servizio 

€/ ton 46 460 21.160,00 

3.1 TOTALE al netto della sicurezza soggetto a ribasso 29.160,00 

3.2 Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso 180,00 

  TOTALE  (A+B)  29.340,00 

 

Tanto premesso 
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A voti unanimi; 

delibera 

 

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale, nonché 

guida ermeneutica alla lettura della parte di dispositivo; 

2. di autorizzare la rettifica degli atti di gara per il  SERVIZIO DI RICEZIONE E 

RICICLO/RECUPERO DEI RIFIUTI IN LEGNO LOTTO 1 “AREA ANCONA” 

E LOTTO 2 “AREA ALTA VALLESINA”; 

3. di approvare la rettifica dell’importo complessivo a base di gara di  € 185.320,00 

oltre IVA, compreso l’importo delle spese per la sicurezza, anziché di € 

162.280,00 oltre IVA, compreso l’importo delle spese per la sicurezza 

precedentemente autorizzato con Delibera del CdA n. 72 del 25/09/2019; 

4. di prendere atto che restano invariate tutte le altre condizioni e prescrizioni 

della sopra citata Delibera n. 72/2019. 

 

     Il Segretario                                                                                 Il Presidente 

   Dr. Donatella Decio                                   Prof. Antonio Gitto 

 


